
MOD “B” 
 

Requisiti: 
di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica - professionale 

 
D I C H I A R A Z I O N E 

 
Gara per l’appalto per la “FORNITURA DI UN MAGAZZINO AUTOMATIZZATO DESTINATO ALLA 

FARMACIA COMUNALE N. 1 SITA IN AGRATE BRIANZA, VIA LECCO, 11” - C.I.G: 7466376862 
 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome) ........................................................ (nome) ........................................................ 

nato/a il ...................................... a .................................................................................................... in qualità 

di….......................................... dell’impresa .................................................................................................. 

con sede legale in ............................................................................................................. prov. ................. 

CAP ................................ Via ...................................................................................................... n. .................. 

P. Iva - Cod. Fisc. ................................................................... Telefono ............................................................ 

Fax ............................................................ 

(Se consorzio) 

Imprese consorziate: ........................................................................................................................ 

Impresa capogruppo:             ........................................................................................................... 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

D I C H I A R A 
 

a) di essere iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura (al n. ..................... in data ........................................); 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
(indicare numero di matricola, oggetto sociale, forma giuridica e titolari di cariche o qualifica) 

b) di avere un fatturato minimo annuo compreso il fatturato nel settore di attività oggetto dell'appalto, 

pari o superiore ad € 250.000,00; 

c) di essere in possesso di almeno una referenza bancaria attestante la capacità economica e 
finanziaria per la fornitura oggetto di affidamento;. 

 
i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e professionale devono essere posseduti da ciascun 
partecipante al raggruppamento in misura adeguata alla sua quota di partecipazione.  
 
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c): il requisito di capacità economica-finanziaria, 
tecnica e professionale di cui sopra non è frazionabile e deve essere posseduto dal consorzio; 
 
 
………………………..…. lì …………………. 
 

Il dichiarante 
 

.................................................................................... 
(firma digitale) 

allegare fotocopia non autenticata del documento di 
riconoscimento di chi firma 


